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Velocità di scrittura
• CD-R: 48X (7200 KB/sec) CAV
• DVD+R: 18X (24300KB/sec) CAV
• DVD+R DL: 8X (10800 KB/sec) Z-CLV
• DVD-R: 18X (24300KB/sec) CAV
• DVD-R DL: 8X (10800 KB/sec) Z-CLV
• RAM DVD: 12X (16200KB/sec) PCAV

Velocità riscrittura
• CD-RW: 24X (3600 KB/sec) CAV
• DVD+RW: 8X (10800 KB/sec) CLV
• DVD-RW: 6X (8100 KB/sec) CLV

Velocità lettura
• Tempo di accesso: 160 ms
• Dimensioni buffer: 2 MB
• CD-R: 48X (7200 KB/sec) CAV
• DVD-ROM: 16X (21600 KB/sec) CAV
• RAM DVD: 5X (6750 KB/sec) P-CAV

Connettività
• Interfaccia: Interfaccia IDE (ATAPI)
• Altri collegamenti: Ingresso CC 12 V, Connettore 

interfaccia IDE, Jumper selezione master/slave, 
Uscita audio analogica sinistra/destra, connettore 
alimentazione DC, Uscita audio digitale

Praticità
• Facilità di installazione: Plug & Play
• Facilità d'uso: Manuale di istruzioni dettagliato

Requisiti di sistema
• Spazio su hard disk: 650 MB
• SO PC: Windows® XP, 2000 SP4
• Processore: Pentium 4 1,3 GHz o CPU superiore
• Memoria RAM: 128 MB

Dimensioni
• Peso del prodotto: <0,9 Kg
• Dimensioni del prodotto (LxPxA): 146 x 170 x 42 

mm

Specifiche tecniche
• Umidità: 15 - 80 % UR (senza condensa)
• Intervallo temperatura funzionamento: 5 - 50 °C
• Standard di sicurezza: EN60950, EN60825, 

UL1950
• Standard EMC: EN55022, EMS55024, Parte 15 

FCC
• Intervallo temperatura immagazzinamento: -40 - 

65 °C

Cartone interno
• 12NC: 8670 000 27147
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 31708 9
• Peso lordo: 0,9 Kg
• Altezza: 324 mm
• Lunghezza: 165 mm
• Quantità: 1
• Larghezza: 146 mm

Scatola esterna
• 12NC: 867000027147
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 31711 9
• Peso lordo: 9,1 Kg
• Altezza: 244 mm
• Lunghezza: 363 mm
• Quantità: 10
• Larghezza: 363 mm

Scatola esterna 2
• 12NC: 8670 000 27147
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 31714 0
• Quantità: 128

Dati dell'imballo
• 12NC: 867000027147
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 31708 9
• Peso lordo: 0,9 Kg
• Altezza: 324 mm
• Lunghezza: 165 mm
• Larghezza: 146 mm
•

Unità interna
DVD 18x Masterizzatore

Specifiche
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